
 
ISTITUTO COMPRENSIVO VILLAFRANCA TIRRENA 

Codice Scuola  MEIC819005 

Via S. Giuseppe Calasanzio, 17- Tel./Fax 090/334517 

C. F. 97105960831 

98049 VILLAFRANCA TIRRENA (ME) 
E -mail meic819005@istruzione.it  -  meic819005@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icvillafrancatirrena.edu.it 
 All’Ufficio Scolastico Regionale  

Direzione Generale per la Sicilia  

Palermo  

direzione-sicilia@istruzione.it 

  

All’Ufficio XIV Ambito Territoriale  

per la Provincia di Messina  

usp.me@istruzione.it 

 

Alle Istituzioni di ogni ordine e grado  

della provincia di Messina 

  

All’albo del Comune di Villafranca Tirrena  

All’Albo Istituto – Sede  

Al sito web dell’Istituto  

www.icvillafrancatirrena.gov.it 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 

“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo 

delle competenze trasversali - Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. 

Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-647  CUP E77I17000970007 

Titolo progetto: “Mens sana in corpore sana” 

Azione di disseminazione finale del progetto. 

 

In riferimento alle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020 e ai sensi del Regolamento Europeo (CE) n. 1303/2013 relative alle azioni informative e 

pubblicitarie in ordine agli interventi da attuare con i Fondi Strutturali Europei 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020; 

 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 relativo ai progetti PON- FSE 

“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 

anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.5 

Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali - Sottoazione 10.2.5.A Competenze 

trasversali; 
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VISTA   la nota MIUR prot. n. AOODGEFID-23585 del 23/07/2018 con la quale è stato autorizzato 

 il progetto presentato da questo Istituto, codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2018- 647; 

 

VISTE   le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

 2014/2020; 

 

COMUNICA 

che codesta Istituzione Scolastica ha concluso nei termini previsti il seguente progetto nell’ambito dei Fondi 

Strutturali Europei “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020:  

 

Sottoazione  Codice Progetto 'Totale autorizzato sottoazione' 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-647 €  € 28.410,00 

 

articolato nei seguenti moduli:  

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-647 Benessere, salute, tradizione, 

innovazione! 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-647 Rispetti ...AMO l’ambiente 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-647 Dalla salute della terra al 

BEN...ESSERE dell’uomo 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-647 Orienta..mente! 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-647 Senti ...AMO l’ambiente 

 

Gli obiettivi prefissati sono stati pienamente raggiunti. 

La presente nota rientra tra le attività di sensibilizzazione, informazione e pubblicità nel pieno rispetto delle direttive 

concernenti gli obblighi della trasparenza e della massima divulgazione. Si comunica che, per l’obbligo della 

trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo dei 

progetti PON sono visibili anche sul sito della scuola www.icvillafrancatirrena.edu.it. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Ester Elide Lemmo  
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3 comma , D.L. 39, 1993 
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